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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 334: Le novità del Decreto Rilancio in materia di Reddito di emergenza e
di cittadinanza.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (“Ministero del Lavoro”) informa che, a seguito
della conversione in legge, con modificazioni, del cd. “Decreto Rilancio”, viene confermato che il
termine per la proposizione delle domande per il cd. “Reddito di emergenza” è stato
prorogato fino al 31 luglio 2020.
Come si evince dalla relativa press release1, sono altresì previste integrazioni del beneficio per
i lavoratori domestici e per i lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del Reddito
di Cittadinanza.
Per maggiori informazioni si invita a consultare la documentazione originale accessibile al
seguente link.
***

1

Vds. la press release pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed accessibile al seguente link:
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/reddito-di-emergenza-e-di-cittadinanza-novita-dl-rilancio.aspx/

ALERT n. 335: L’Organizzazione Mondiale del Commercio invita a mantenere attivi
i flussi commerciali per una concreta ripresa dalla crisi da COVID-19.
In una relazione indirizzata all’High-Level Political Forum (“HLPF”) delle Nazioni Unite, la World
Trade Organization (“WTO”) ha sottolineato che l’adozione di idonee politiche commerciali,
fiscali e monetarie appaiono quanto mai fondamentali per sostenere e raggiungere gli
obbiettivi di sviluppo sostenibile globale nonché per attuare una concreta ripresa
economica a seguito della emergenza epidemiologica da COVID-19.
In questo periodo ancora segnato dall’emergenza sanitaria tuttora in corso, secondo
l’Organizzazione Mondiale del Commercio, mantenere gli scambi aperti e promuovere un
ambiente imprenditoriale favorevole sarà fondamentale per stimolare nuovi investimenti2.
***
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Vds. la relativa press release, disponibile al seguente link:
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/sdgs_13jul20_e.htm

ALERT n. 336: Credito e liquidità per famiglie e imprese, ancora in aumento le
richieste al Fondo di Garanzia e le moratorie sui prestiti.
Con riferimento alla rilevazione settimanale effettuata dalla task force per l’attuazione delle misure
a sostegno della liquidità adottate dal Governo per far fronte all’emergenza da COVID-19, di cui
fanno parte il Ministero dello Sviluppo Economico (“MISE”)3, il Ministero dell’Economia e delle
Finanze (“MEF”), la Banca d’Italia, l’Associazione Bancaria Italiana (“ABI”), il Mediocredito Centrale
e SACE, si informa che le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro,
piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia sono giunte a quota 874.000.
Aumenta anche il numero delle domande di adesione alle moratorie sui prestiti (2,7 milioni per
un valore di oltre 292 miliardi di euro). Attraverso la cd. “Garanzia Italia” di SACE, infine, sono
state concesse garanzie per 9,6 miliardi di euro.
***
Da ultimo segnaliamo che la raccolta completa degli Alert è direttamente consultabile nella
specifica AREA RISERVATA del sito www.assarmatori.eu
****
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Vds. la press release pubblicata sul sito del MISE ed accessibile al seguente link:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2041315-credito-e-liquidita-per-famiglie-eimprese-874-828-le-richieste-al-fondo-di-garanzia

Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per
ulteriori informazioni, si prega di contattare: segreteria@assarmatori.eu

